
Sentinella di Val Codera (Novate Mezzola –So-) 
 
La parete della “Sentinella” fa parte dei contrafforti che sovrastano il sentiero che sale in Val Codera. 
Salita per la prima volta dal Gruppo “Avanzi di Cantiere” è in  posizione panoramica e solare , di comodo accesso. 
Offre due itinerari perfettamente attrezzati a fix,  dove l’ arrampicata è sempre di soddisfazione e impone, oltre a una buona 
padronanza del grado obbligatorio, una certe tecnicità e intuizione nei movimenti. 
Esposizione:Sud  Periodo Consigliato: le mezze stagioni  Quota: 800m  Discesa: in doppie sulle vie Acqua: fontana al parcheggio.  
 
Accesso: Da Lecco seguire la SS36 fino a Colico, dove si seguono le indicazioni per Chiavenna. 
Raggiunta Novate Mezzola in corrispondenza della stazione si gira a destra (Cartello turistico Val Codera) fino al grosso 
parcheggio della frazione di Mezzolpiano. 
Si prosegue a piedi per il sentiero della Val Codera/Rifugio Brasca lungo una spettacolare mulattiera lastricata, dove in 
corrispondenza di vecchie cave abbandonate e di una ruspa arrugginita si devia a sinistra. 
Con l’aiuto di una corda fissa si supera un salto di roccia e si entra in un bosco dove una traccia verso sinistra conduce dapprima 
all’attacco dell’ “Essenziale”, proseguendo 15 metri oltre, nei pressi di un vecchi castagno, parte la “Strada”. 
 In tutto dall’auto calcolare 45 min. 
 

                      
 
“La Strada della Disobbedienza”    (A tutte le vite Disobbedienti!) 
Aperta dal basso nel Febbraio del 2007 da 
Tommaso Salvadori, Davide Perelli, Marco Del Tredici, Giovanni Zorzolo, Jimmy Palermo. 
Prima ripetizione e libera T. Salvadori e M. Della Bordella (a vista). 
In dettaglio: 6a+, 6b+, 5c, 6c+, 6a+, 7a, 6b+, 5c           Sviluppo 250m 7a (6b+ Obbl.) RS2/II 
Attrezzata a fix 10mm, soste con anello di calata, tranne la 2° con catena su pianta. 
Salita interessante e varia, sempre molto tecnica e di precisione, molto bello il 4° tiro in fessura strapiombante da attrezzare. 
Utili: Corde da 60m 10 rinvii una serie di friends, micro compresi. 
 
“L’Essenziale è invisibile agli occhi”    (Al piccolo Andrea detto “Geronimo”) 
Aperta dal basso nel Marzo, Aprile del 2005 da 
Tommaso Salvadori, Jimmy Palermo, Pietro Toniato, Matteo Della Bordella 
Prima ripetizione e libera: T. Salvadori, M. Della Bordella. 
In dettaglio: 6a+, 5b, 6b+, 6b+, 6c+, 6c+, 5c                 Sviluppo 265m 6c+ (6b+ Obbl.) RS2/II 
Attrezzata a fix 10mm, soste con anello di calata (In salita saltare la 2° proseguendo a dx fino a un fix) 
Salita bellissima e continua, su granito poroso e a tacche, con tiri molto tecnici e di difficile lettura. 
Richiede decisione l’uscita del 6° tiro. 
Utili: corde da 60m 10 rinvii friends medio piccoli 
 
Un grazie al CAI di Varano Borghi e al progetto “Book for bolt” di Versante Sud (Soste sulla “La Strada della 
Disobbedienza”) per il materiale offerto. 
                                                                            * AVANZI DI CANTIERE *  



 

 


